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“Dove due o tre si riuniscono nel mio nome, IO CI SONO” 

La Preghiera 

Tu fai appello, Gesù, alla nostra 
responsabilità: nessuno di noi si può 
permettere di abbandonare qualcuno 
al suo destino, neppure il fratello che 
ha sbagliato nei suoi confronti. Come 
al profeta, infatti, Dio ci chiede 
conto di tutti quelli che condividono 
il nostro viaggio. 

Ecco perché ogni omissione può 
diventare colpevole, così come ogni 
connivenza che accondiscende al 
male, ogni rinuncia a prendere la 
parola per segnalare ciò che rovina la 
vita, ciò che minaccia la pace e la 
giustizia, ciò che calpesta i diritti di 
Dio 

e quelli delle sue creature. 

Ma tu, Gesù, fai anche appello ad 
uno stile discreto e schietto per 
correggere colui che ha 
sbagliato: senza umiliarlo 
inutilmente, senza giudicarlo sulla 
base di dicerie, senza condannarlo 
con sentenza inappellabile. 

Ecco perché tu tracci davanti ai tuoi 
discepoli una strada concreta da 
percorrere, passo dopo passo, con 
mitezza, se si vuole veramente il bene 
degli altri. È un percorso duro, 
difficile, ma porta il marchio della 
carità e della misericordia.  

  (Roberto Laurita) 

O Padre, che ascolti quanti si 
accordano  nel chiederti qualunque 
cosa nel nome del tuo Figlio,  donaci 
un cuore e uno spirito nuovo,  perché 
ci rendiamo sensibili  alla sorte di 
ogni fratello  secondo il 
comandamento dell’amore, 
 compendio di tutta la legge.  
 

(Preghiera di Colletta nella  
Liturgia della XXIII Domenica  

del Tempo Ordinario) 

Appuntamenti della Settimana 
 OGGI  04/09 

o La nostra Cittadina si ravviva per la “Festa dell’uva”: tra le varie “aree di festa” 
ricordiamo la Rosticceria presso il Centro Pastorale “Trevisan”, dove l’intero ricavato 
sarà devoluto alla Parrocchia per contribuire alle ingenti spese relative ai lavori del 
Ricreatorio. 

o Ore 11.00 - Chiesa della Subida: Concerto di musica Sacra Barocca 
 LUNEDÌ 05/09  

o Ore 20.30 – Casa Canonica di Brazzano: incontro dei Consigli degli Affari Economici 
dell’Unità Pastorale  

 MERCOLEDÌ 07/09 
o Ore 17.00 – Centro Pastorale “Trevisan”: Incontro Catechiste Riconciliazione e Prima 

Comunione 
o Ore 19.30 – Chiesa di Scriò: S.Messa in lingua slovena 

 GIOVEDÌ 08/09  -  NATIVITÀ DI MARIA 
o In mattinata Pellegrinaggio Diocesano a Barbana 
o Ore 20.30– Casa Canonica di Brazzano: incontro dei Consigli Pastorali Parrocchiali 

dell’Unità Pastorale   
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AUGURI DI BUON MINISTERO A DON FEDERICO 
Come appreso dai vari giornali locali, l’Arcivescovo in questi giorni ha firmato alcuni decreti 
riguardanti le nomine del Clero, che in parte interessano anche la nostra Unità Pastorale. 
Infatti don Federico Butkovic “attualmente Vicario Parrocchiale a Cormons, viene nominato 
Amministratore Parrocchiale di San Floriano del Collio continuando a provvedere, in accordo con il 
Parroco di Cormons, alla cura pastorale dei fedeli sloveni facenti riferimento alla Chiesa della Subida” 
(cfr. decreto di nomina).  A don Federico (don Mirko) tutte le Comunità di Borgnano, Brazzano, 
Cormons e Dolegna augurano un fruttuoso ministero nella nuova Parrocchia, ringraziandolo per il 
servizio svolto nell’Unità Pastorale, contente perché, comunque, continuerà a “servire” la bella e 
preziosa realtà della Subida. In ogni Comunità, nelle prossime settimane, don Federico presiederà 
l’Eucarestia durante le quali si potrà salutarlo e ringraziarlo per quanto fatto in mezzo a noi: 
Domenica 18 a settembre a Scriò alle ore 11.30; a Borgnano il 25 settembre; a Cormons il 2 ottobre, 
a Brazzano il 9 ottobre. 
 

INCONTRO CATECHISTE 
Mercoledì 7 settembre alle ore 17.00 presso il Centro Pastorale “Trevisan” tutte le catechiste delle 
Parrocchie sono invitate ad un incontro per vivere insieme la programmazione del nuovo anno 
catechistico e, successivamente,  celebrare l’Eucarestia in Rosa Mistica alle ore 18.30. 
L’incontro può essere l’occasione per chi desidera “iniziare” a servire le Comunità in questo prezioso 
e fondamentale ministero. 
 

GREST 2011  
Con lo spettacolo conclusivo, interamente ideato ed interpretato dai ragazzi, si è conclusa la sesta 
edizione del Grest, il Centro Estivo della Parrocchia. 
L’entusiasmo, che per tre settimane ha contagiato la nostra cittadina, durante la serata finale ha 
lasciato spazio a lacrime di commozione e di gioia. Durante questi 12 giorni i bambini ed i ragazzi, 
accompagnati dagli animatori, hanno camminato sulle ali della fantasia, imparando che insieme la 
vita è decisamente più bella. Così un ragazzo giovedì sera scriveva sulla sua “bacheca”: “…e 
tornando a casa stranamente mi lascia un leggero sconforto sapere che domani non mi dovrò alzare 
presto per andare al Grest   …grazie a tutti gli animatori per questo ultimo anno ”.  
Sul portale dell’Unità Pastorale si possono trovare approfondimenti e le foto del Centro Estivo. 
 

CLAN 
Venerdì mattina i giovani Rover ed i loro Capi si sono ritrovati in Rosa Mistica per iniziare la loro 
Ruote estiva che li porterà a vivere il “Cammino celeste” … inverso: infatti, dopo la preghiera e 
l’atto di affidamento a  Maria,  il Clan è partito per il Monte Lussari.  Il Santuario, posto a quasi  
1800 m. sul livello del mare, è stato infatti il punto di partenza della Route che porterà i giovani ad 
arrivare all’inizio della prossima settimana a Barbana, muovendosi in bicicletta. Di cuore, a nome di 
tutta la Comunità: buona strada!!! 

“Riscoprire la dimensione ecclesiale della fede” 
Gesù, questa mattina, ricorda ad ognuno di noi: “In verità io vi dico ancora: se due di 
voi sulla terra si metteranno d’accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio 
che è nei cieli gliela concederà. Perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì 
sono io in mezzo a loro”. Il nome Gesù o Jeshua nella lingua originale, significa Dio salva. 
Quando Lui è tra noi, ci salva. Che cosa significa, allora, per noi credenti del XXI secolo la 
parola “salvezza”? Da chi, da che cosa desideriamo essere salvati? 
È significativo che molti teologi-biblisti tentano di spiegare la salvezza come piena 
realizzazione di quello che l’uomo è. 
Il credente che fa proprie le parole del Maestro è colui che vive, in prima, il desiderio di 
pienezza ed ha scoperto che solo in Cristo ciò è e sarà possibile. Gesù ha detto di sé: Io sono 
la Via, la Verità, la Vita… Io sono la Pace, Io sono la Luce, Io sono l'Amico che ti ama fino a 
dare la vita. Allora tutte le volte che due o tre cercano la pace, lui è là in mezzo a loro; tutte 
le volte che due o tre cercano la verità Lui è là in mezzo a loro; tutte le volte che due o tre 
cercano la via della giustizia, lui è là in mezzo a loro; tutte le volte che abbiamo cercato la 
Luce, mettendo in comune le idee, i progetti, le speranze, Lui è là in mezzo a noi; e questa 
presenza è potente. Ma la sua “presenza” è legata ad un’altra grande verità: stare 
insieme. È la dimensione comunitaria della fede.  Oggi va di moda, anche in campo 
religioso, l’individualismo. Molti sostengono che “la preghiera vera è quella personale”, 
rifiutando ogni preghiera comunitaria e/o ecclesiale. Cristo, invece, ci ricorda che l’una non 
è in antitesi con l’altra. Anzi la dimensione intima della preghiera deve trovare 
sbocco nella dimensione comunitaria. La fede in Cristo non genera tanti “io”, la fede 
nel Maestro genera la Chiesa, popolo di chiamati (convocati).  Quando viviamo la 
Celebrazione Eucaristica, specialmente nella domenica, pur diversi, ci ritroviamo “Uno” 
perché Lui è presente e ci rende tali. Gesù non ci chiede di edificare chiese monumentali 
per essere presente, ma di essere così come siamo, dove siamo, anche se in due o tre, però 
riuniti nel suo Nome, riuniti nella pace, nell'amore, nella verità, nella giustizia.  
 
IN UNA TERRA OSPITALE EDUCHIAMO ALL’ACCOGLIENZA 
La  Giornata mondiale per la salvaguardia del creato che tutte le Chiese hanno celebrato lo scorso 
1 settembre,  ha ricordato che tutti siamo chiamati a cooperare perché le risorse ambientali siano 
preservate dallo spreco, dall’inquinamento, dalla mercificazione e dall’appropriazione da parte di 
pochi. Il fatto che, in questo sforzo condiviso, le Chiese riescano a parlare con una voce sola, 
rappresenta una grande testimonianza cristiana, che rende di sicuro più credibile l’annuncio del 
Vangelo nel mondo di oggi. Sul portale dell’Unità Pastorale possiamo trovare i testi della CEI. 
 
 
 


